
FAC SIMILE NON UTILIZZABILE COME ORIGINALE

Al Comune di Venezia
Direzione Servizi al Cittadino e alle Imprese
Settore Autorizzazioni Ambientali
Servizio Sportello Autorizzazioni Scarichi Reflui
S. Marco, 4023 - 30124 - Venezia

Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue mediante 
sistema di subirrigazione e/o scarico in acque superficiali ai sensi del
D. Lgs. 152/2006; delle Norme Tecniche di Attuazione contenute nel 
Piano Tutela delle Acque Regione Veneto approvato con DCRV N. 107 
del 05/11/2009 visto l’art. 121 del D. Lgs. 152/2006 e della 
deliberazione del Comitato dei Ministri del 04/02/1977 Allegato 5.

Il  sottoscritto  ___________________ chiede ai  sensi  del  D.  Lgs.  152/2006,  il

rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue mediante sistema di subirrigazione

e/o  recapito  in  acque  superficiali  provenienti  dall’insediamento  sito  in  Via/Pizza/ecc

______________-________________________-________________ 

L'immobile,  per  i  quale  si  presenta  domanda,  ha  i  seguenti  riferimento  catastali:  
Sezione ________, Foglio ________,  Mappale n° __________, Sub. ________,

L'immobile, per i quale si presenta domanda, è adibito al seguente uso:
 ABITAZIONE 
 MAGAZZINO
 ARTIGIANATO
 ATTIVITÀ PRODUTTIVA
 ALTRO, specificare __________________________________

A tale scopo dichiara che la fonte di approvvigionamento dell’acqua è il seguente 

___________________________ e che le acque scaricate sono di tipo:

 DOMESTICO
n° appartamenti:_________ / n° abitanti equivalenti calcolati:_________

 ALTRO (specificare la destinazione d’uso)
Tipologia dei reflui prodotti ______ / n° abitanti equivalenti calcolati _____

che trattasi di:
 FABBRICATO ESISTENTE
 NUOVO FABBRICATO – CONC. EDILIZIA N°
 FABBRICATO RICADENTE ALL’INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE 

DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA PORTO 
MARGHERA SANCITO DAL D.M. 23/02/00. (vedi punto A)

PUNTO DI RECAPITO DEI REFLUI IN USCITA DAI SISTEMI DI TRATTAMENTO:
 ACQUE SUPERFICIALI 

(scarico del chiarificato in uscita dalla fossa Imhoff e/o Impianto di 
depurazione per AB. EQ.> 100 a valle di sistemi di affinamento naturale 
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quali lagunaggio o fitodepurazione)
 SUOLO 

(scarico del chiarificato in uscita dalla fossa Imhoff a valle di sistemi di 
affinamento naturale quali lagunaggio o fitodepurazione)

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso 
di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del 
D.p.r. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti;

Allega:
• N° 3 copie del progetto esecutivo (timbrate e firmate da idoneo professionista) 

della rete fognaria con la posizione dei manufatti fognari, delle dimensioni e 
capacità in sezione e pianta della fossa IMHOFF, della condensa grassi, della 
trincea e dei metri lineari di tubazioni a dispersione e di drenaggio.

• N° 3 copie relazione tecnica (timbrate e firmate da idoneo professionista) con 
dimensionamento dei manufatti, specifiche tecniche dell’eventuale impianto di 
depurazione, calcolo degli ab. eq. insediabili, descrizione della tipologia e 
destinazione d’uso dell’insediamento e tipologia del terreno nel luogo dove si 
intende realizzare la trincea e la tubazione disperdente e di drenaggio.

• N° 3 copie estratto mappa.
• N° 1 copia Certificazione dell’impossibilità tecnica di regolare 

allacciamento al collettore fognario rilasciata dall’ente gestore delle fognature
(VERITAS S.p.A.)

• N° 1 copia PARERE FAVOREVOLE ALL’ALLACCIAMENTO DEL CONSORZIO DI
BONIFICA COMPETENTE DELL’AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO SOLO 
IN CASO DI SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI.

IL RICHIEDENTE

Residente in __________________ via ___________________ n. ________

CF. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Per comunicazioni:

tel. _____________ Cel. _____________ Mail. ___________________________

Venezia,    /     /
Firma richiedente

______________________________

NOTE AGGIUNTIVE  -  A) Autorizzazione preventiva scavo nell’area interessata - Tutti gli 
interventi comportanti degli scavi relativi alla messa in opera di sottoservizi (e nella fattispecie 
sono compresi gli allacciamenti alla fognatura comunale) ricadenti all'interno della perimetrazione
del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera sancito dal D.M. 23/02/00, sono 
soggetti a rispettare quanto richiesto dal documento "Procedure per l'esecuzione di sottoservizi, 
di opere di viabilità connesse al servizio pubblico di mobilità, di opere di urbanizzazione primaria, 
nonché dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio compreso 
nell'ambito del sito di interesse nazionale di "Venezia -Porto Marghera (ex DM 23.02.00)" 
approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria indetta dal Ministero dell’Ambiente del 29/9/03 
(con aggiornamenti del 15/7/2005), convocata ai sensi dell’art.14 della L. n. 241/90 e succ. mod.
e int.;
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